FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306

CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
COMUNICATO ECC/5/GS
(Riunione del 7 e 8 novembre 2012)

Omologazione risultati gare del 3/11/2012 - 5° giornata di ANDATA - 1°Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
===================================================================================================
Girone 1
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato
Mete
Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------MOGLIANO RUGBY SSD ARL
-VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 29
( 0- 2) Sig. FALZONE A.
RUGBY VIADANA S.R.L. SSD
-L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
45 3
( 7- 0) Sig. COLANTONIO S.
CROCIATI RUGBY FC SSD SRL
-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD
16 - 17
( 1- 1) Sig. TRAVERSI S.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
-M-THREE RUGBY SAN DONA'
38 - 12
( 5- 2) Sig. BLESSANO C.
ESTRA R.C. I CAVALIERI PRATO -CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.
14 3
( 1- 0) Sig. VIVARINI G.
(Posticipata al 4/11/2012)
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA
-RUGBY REGGIO ASD
29 - 15
( 4- 2) Sig. PASSACANTANDO C.
C L A S S I F I C A
Girone 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra
Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY VIADANA S.R.L. SSD
25
5
5
0
0
25
167
32
135
0
5
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
23
5
5
0
0
18
167
39
128
0
5
ESTRA R.C. I CAVALIERI PRATO
20
5
4
0
1
17
145
44
101
0
5
CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.
19
5
4
0
1
18
126
89
37
0
5
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
17
5
4
0
1
10
119
77
42
0
5
MOGLIANO RUGBY SSD ARL
14
5
3
0
2
11
109
89
20
0
5
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD
10
5
2
0
3
12
105
120
-15
0
5
M-THREE RUGBY SAN DONA'
9
5
2
0
3
9
73
101
-28
0
5
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA
6
5
1
0
4
8
82
153
-71
0
5
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
1
5
0
0
5
4
39
187 -148
0
5
CROCIATI RUGBY FC SSD SRL
1
5
0
0
5
2
50
128
-78
0
5
RUGBY REGGIO ASD
0
5
0
0
5
3
38
161 -123
0
5
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BEZZATI NICOLA, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- DELNEVO DIEGO, della R.C. I CAVALIERI SSD A R.L., espulso temporaneamente al 37° del 2°tempo
- KEOGH NEILUS JOHN, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- LOVOTTI ANDREA, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo
- PAVAN RICCARDO, della RUGBY VIADANA S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- SILVA FEDERICO, della RUGBY REGGIO ASD, espulso temporaneamente al 1° del 2°tempo
- TUMIATI DANIELE, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
- VAGGI EDOARDO, della L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- ZANUSSO LUCA, della AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- CONTINI LORENZO, della CROCIATI RUGBY FC SSD SRL, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- PEPOLI FRANCESCO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- SUTTO MICHELE, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- WILSON RYAN DAVID, della L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO
IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 66/20 08 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI
SENSI DELL’ART. 90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- ONORI ALESSANDRO, della MOGLIANO RUGBY SSD ARL, espulso al 35° del 2°t empo, infraz. Art. 026/01 lett. C) (OFFESE
ARBITRO), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5/11/2012 al 18 Novembre 2012 compresi)

RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 80 R.d.g. GS FIAMME ORO RUGBY ROMA sanzione Simone ANDREUCCI.
Il Giudice Sportivo,
Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 R.d.g., presentato dalla società G.S. Fiamme Oro Rugby, in persona del Dott.
Armando FORGIONE, Vice Presidente Esecutivo, avverso il provvedimento adottato nella riunione del 31 ottobre 2012 (ECC/4/GS)
con il quale il Giudice Sportivo, comminava al sig. Simone ANDREUCCI la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica, (dal 29 ottobre 2012 al
28 gennaio 2013 compresi), per l’infrazione prevista dall’art. 26/1 lettera O), lo dichiara ammissibile.
Segue

Segue “Opposizione GS Fiamme Oro sanzione Andreucci”
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Sostiene l’opponente che il ricorso viene presentato ai sensi dell’art. 77/1 lettera A) (scambio di persona), in relazione alla
circostanza che dalle immagini video della partita Fiamme Oro Roma – Marchiol Mogliano del 27 ottobre 2012, vi sarebbe la prova che
il sig. Simone ANDREUCCI non avrebbe commesso il fallo per il quale è stato espulso al 14 minuto del secondo tempo, poichè era
lontano dall’azione di gioco incriminata ed è stato scambiato, appunto, con il compagno di squadra, il sig. Marcello DE GASPARI.
Argomenta la ricorrente che dalla visione delle immagini e partendo dal minuto 01.00.03 del video si vedrebbe chiaramente
che l’azione di gioco si sarebbe spostata nella parte sinistra del campo, nella zona dei 22 metri con le Fiamme Oro in difesa e dopo un
primo raggruppamento al centro del campo, un giocatore del Mogliano, in possesso del pallone, sarebbe stato colpito non già dal
numero 11 (Simone ANDREUCCI) ma eventualmente dal giocatore n. 14 (Marcello DE GASPARI).
La ricorrente con una analitica ricostruzione della dinamica dei fatti, descrive ogni singolo accadimento e conclude affermando
che il n. 11 (ANDREUCCI) sanzionato con il cartellino rosso, è persona diversa da quella che ha effettivamente commesso il fallo di
gioco.
Da qui la richiesta di visione del filmato della partita ai sensi dell’art. 77/1 Lettera A) e la necessaria adozione del
provvedimento di rettifica della sanzione per scambio di persona.
La ricorrente, inoltre, sostiene che il fallo di gioco contestato con l’art. 26/1 lettera O, (calcio) non sarebbe mai stato
commesso dal sig. DE GASPARI, poiché sempre dall’analisi del video l’azione tipica del calcio, iniziata dal n. 14, si sarebbe arrestata
prima che il gesto giungesse a compimento, anche perché il giocatore avversario, ponendo una mano sul pallone e distendendosi a
terra si sarebbe frapposto tra il pallone e il giocatore delle Fiamme Oro Roma che avrebbe così colpito il pallone e non l’avversario.
Riferisce la ricorrente che il giudice di linea fermo sulla linea laterale, forse per un appiattimento della prospettiva, avrebbe
avuto la visuale parzialmente ostruita e non avrebbe visto che il gesto di calciare non aveva raggiunto il giocatore del Mogliano.
Ciò avvalorato dalla semplice considerazione che nessun giocatore del Mogliano ha lamentato nell’immediatezza colpi o
calci, come evidenziato anche dopo la partita con i dirigenti della squadra ospite.
La ricorrente conclude chiedendo che il Giudice voglia accertare lo scambio di persona, per cui l’autore del fallo non deve
essere considerato Simone ANDREUCCI ma al più il sig. Marcello DE GASPARI, e che nella fattispecie debba essere valutato
l’animus del giocatore DE GASPARI, così come si è cercato di dimostrare.
L’opposizione ex art. 80 R.d.g. presentata dal G. S. Fiamme Oro Rugby è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, il Giudice Sportivo Nazionale ha preso in visione il video ed i fotogrammi allegati come principio di prova
dall’opponente, poiché a norma dell’art. 77 punti 1 lettera A) il caso in esame integra quello specificatamente previsto dalla norma del
regolamento di Giustizia FIR.
Invero gli organi di Giustizia Sportiva hanno la facoltà di utilizzare in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle
disposizioni procedimentali riprese televisive o filmate le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale, tra l’altro, nella seguente
ipotesi: a) qualora tale documentazione sia idonea a dimostrare che gli atti redatti dall’arbitro o dal Commissario di campo indichino
quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l’ammonizione o l’espulsione.
In tale contesto è stata assunta la prova video con la visione integrale della partita Fiamme Oro Roma – Marchiol Mogliano,
finita con il punteggio di 8-42.
Nel corso della visione, giunti al 14 minuto del secondo tempo, seppur con le immagini in campo lungo, si è potuto verificare
che in un raggruppamento il giocatore che tenta di calciare un pallone che rotola a terra non è il n. 11 (Simone ANDREUCCI) ma un
giocatore delle Fiamme Oro Roma che si gira di spalle una sola volta e che mostra alla telecamera la parte destra della schiena. In
detta immagine si riesce a vedere nitidamente il numero 4 posto sulla parte destra della maglia del giocatore, ma non per intero la
schiena dello stesso per individuare il numero di maglia.
Tuttavia, le immagini sono chiare nel dimostrare che il giocatore n. 11 (Simone ANDREUCCI) non partecipa attivamente al
raggruppamento e si tiene al lato ricoprendo il ruolo di ala e rimane sempre posizionato sul lato sinistro rispetto alla visione del filmato
lontano dal punto dove si è verificato il fatto oggetto del ricorso.
Inoltre il sig. ANDREUCCI ha le scarpe da gioco di color bianco, mentre colui che partecipa al raggruppamento ha le scarpe
da gioco di color giallo.
Dunque dall’analisi del video risulta accertata la circostanza posta alla base del ricorso secondo la quale il giocatore Simone
ANDREUCCI non può essere considerato colui che partecipa al raggruppamento e che colpisce con un calcio alla spalla un avversario
a terra e che, successivamente, viene espulso dal direttore di gara, il sig. Filippo BERTELLI su segnalazione del Giudice di Linea
Lucio RADETICH.
Da un controllo effettuato nella lista giocatori del G.S. Fiamme Oro Rugby non si rinviene un giocatore contrassegnato con il
numero di maglia 24, che in ipotesi potrebbe essere interessato all’azione incriminata e nella necessità di verificare in contraddittorio
con il sig. Lucio RADETICH quale sia il giocatore coinvolto nell’azione e soprattutto per scongiurare che il n. 4 (Michele SUTTO) sia
estraneo all’azione in commento, si è proceduto a contattare il giudice di linea che in data 7 novembre 2012 ha fatto pervenire una
integrazione al referto di gara.
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Di seguito il testo di quanto fatto pervenire dal Sig. Lucio RADETICH “……..Alla cortese attenzione del Giudice Sportivo, ad
integrazione delle mie dichiarazioni nel referto arbitrale della gara Fiamme Oro – Mogliano dove ero assistente dell’arbitro BERTELLI e
sentito dal Giudice Sportivo circa uno scambio di persona tra il n. 14 e il n. 11 delle Fiamme oro dichiaro che mi sono effettivamente
sbagliato ed il giocatore coinvolto nella vicenda è il n. 14 (rectius Marcello DE GASPARI). Tra l’altro ricostruendo mentalmente la
situazione, desidero rettificare quanto da me relazionato nel merito dell’incidente, in quanto il giocatore n. 14 colpisce con un calcio il
pallone e non la spalla del giocatore che si sta gettando a terra nel tentativo di raccoglierlo. Mi scuso con la S. V. per quello che è stato
un mero errore materiale di valutazione e per la svista sul numero, mi rimetto alle decisioni che questo Giudice vorrà prendere. In fede.
Lucio Radetich tessera federale n. 18314”.
Dal tenore della rettifica fatta recapitare del Giudice di Linea Sig. RADETICH due sono le questioni che il GS è costretto, suo
malgrado, a affrontare.
Il giocatore che effettivamente ha partecipato all’azione vista dal giudice di linea è da individuarsi nel sig. Marcello DE
GASPERI, con la evidente e necessaria conseguenza che il GS è costretto a rettificare il nominativo del giocatore che avrebbe
dovuto essere sanzionato durante l’incontro Fiamme oro – Marchiol Mogliano.
Raggiunta la prova il GS decreta che il sig. Simone ANDREUCCI non deve considerarsi colpevole del fallo ascrittogli (art. 26/1
lettera O) e manda alla propria segreteria l’incombente di provvedere alla immediata cancellazione dello stesso giocatore dalla griglia
dei recidivi e dal sistema informatico, come se lo stesso non lo avesse mai commesso il fatto che gli ha procurato una ingiusta
espulsione dal terreno di gioco.
Detto ciò resta da valutare se la dichiarazione di rettifica del sig. RADETICH, il quale evidenzia come da un suo errore sia
generata non solo una ingiusta espulsione ma anche l’ulteriore circostanza che il giocatore 14 delle Fiamme oro (DE GASPERI) non
avrebbe commesso alcun fallo da giustificare una espulsione dal campo.
Invero rettifica il sig. RADETICH che da una sua ricostruzione mentale, può affermare che il giocatore n. 14 delle Fiamme oro
non avrebbe commesso quanto contestato, poiché il giocatore n. 14 delle Fiamme Oro avrebbe colpito la palla e non l’avversario.
Sul punto, pertanto, deve essere valutata la dichiarazione di rettifica fatta pervenire dal RADETICH che indica l’assenza di falli
e, pertanto, evidenzia come fosse caduto in un imperdonabile errore durante l’incontro avendo visto un episodio mai avvenuto.
Nella giurisprudenza del Giudice Sportivo si è sempre tenuto in debita considerazione la rettifica da parte della terna arbitrale,
soprattutto se tale rettifica sia tempestiva e abbia consentito al Giudice Sportivo l’accertamento di una verità che altrimenti avrebbe
avuto la conseguenza di sanzionare un atleta totalmente estraneo ai fatti.
In ragione di ciò, avendo raggiunta la prova dell’assenza della fattispecie prevista e punita dall’art. 26/1 lettera O), annulla il
provvedimento sanzionatorio nei confronti del sig. ANDREUCCI e/o del sig. DE GASPARI, non avendo questi soggetti, a vario titolo,
commesso l’incolpazione di cui all’art. 26/1 lettera O).
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 26/1/ lettera O), nonché 77 comma 1 lettera a) e gli artt. 78, 79, 80 R.d.g. accoglie
l’opposizione presentata dalla società G. S. Fiamme Oro Rugby, e previo accertamento dello scambio di persona tra il sig. Simone
ANDREUCCI e il sig. Marcello DE GASPERI, annulla la sanzione comminata al Sig. ANDREUCCI Simone nella riunione del 31
ottobre 2012, di mesi 3 (tre) di squalifica ed ordina che la stessa sanzione sia cancellata dal sistema informatico e dagli archivi cartacei
della FIR..
In ragione dell’accoglimento dell’opposizione si dispone la restituzione del contributo funzionale.
Roma, 8 Novembre 2012
(Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)

